SOUND 4303 Stand per casse
Sonos PLAY:3 (bianco)

Numero dell'articolo (SKU)
Colore

8153031
Bianco

Beneﬁci chiave
•
•
•

Posizionabile in orizzontale o verticale
Prolunga elettrica integrata
Posizione di ascolto perfetta ovunque nella stanza

Get more out of your Sonos Play:3
Integrate your Sonos Play:3 speaker seamlessly into your
interior design by placing it on a Vogel's SOUND 4303 ﬂoor
stand. With a height of 82 cm, the ﬂoor stand raises your
speaker to ear level when you're seated - which is where
speakers sound best. Your speaker can be mounted
horizontally or vertically to create the perfect Sonos listening
position anywhere in the room. The Vogel's ﬂoor stand
provides secure support for your Sonos Play:3 and comes in
black or white to match the colour of your speaker. Installation
is easy, thanks to a pre-assembled speaker interface and
integrated extension power cord.
Montate il vostro altoparlante dove si sente meglio
Con la base da pavimento Vogel's, avete la ﬂessibilità di
creare la posizione di ascolto perfetta per il vostro Sonos Play:3
- ovunque nella stanza. Volete montare i vostri altoparlanti in
alto e in una posizione dove non danno fastidio? Allora date
un'occhiata al supporto da parete Vogel's per Sonos Play:3. I
supporti da parete e le basi da pavimento per altoparlanti di
Vogel's sono disponibili anche per gli altoparlanti Sonos One
& Play:1.
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Speciﬁche

Numero del tipo di prodotto
Numero dell'articolo (SKU)
Colore
EAN scatola singola
Height
Width
Depth
Certiﬁcazione TÜV
Garanzia
Massimo peso di carico (kg)
Speaker brand
Speaker models
Premi
Linea di prodotti

SOUND 4303
8153031
Bianco
8712285329845
817
373
255
Sì
5 anni
3
Sonos
Sonos PLAY:3
Goed Industrieel Ontwerp
Award 2015
SOUND

